COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 78 del 06/04/2020
OGGETTO: APPROVAZIONE PROGETTO EDITORIALE "AGATA A CITTADELLA"
PER LE CELEBRAZIONI DEGLI 800 ANNI DELLA FONDAZIONE DI CITTADELLA.
L’anno duemilaventi il giorno sei del mese di aprile alle ore 11:45 in Cittadella, nella sala
delle adunanze e contestualmente in videoconferenza mediante collegamento Skype, la
Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei Signori:
PIEROBON LUCA
SIMIONI MARCO
BELTRAME MARINA
GALLI DIEGO
PAVAN FRANCESCA
DE ROSSI FILIPPO
Presenti n. 4

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente IN SEDE
Assente
Presente VIA SKYPE
Presente IN SEDE
Assente
Presente VIA SKYPE
Assenti n. 2

Partecipa alla seduta in sede il SEGRETARIO GENERALE CALIULO ANGIOLETTA che
provvede alla redazione del presente verbale.
Assume la presidenza il Sig. PIEROBON LUCA, nella sua qualità di SINDACO, il quale
riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti a deliberare
sull'oggetto sopra indicato.

Deliberazione n. 78 del 06/04/2020
Viene esaminata la seguente proposta di delibera redatta dal Responsabile del Servizio,
sulla quale sono stati espressi i pareri ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D. Lgs. 267/2000.
OGGETTO: APPROVAZIONE PROGETTO EDITORIALE "AGATA A CITTADELLA" PER
LE CELEBRAZIONI DEGLI 800 ANNI DELLA FONDAZIONE DI CITTADELLA.
LA GIUNTA COMUNALE
VISTO il decreto sindacale n. 5 del 27/03/2020 con il quale, in attuazione dell’art. 73 del
D.L. 17 marzo 2020 n. 18, si prevede la possibilità che le sedute di Giunta Comunale
siano tenute in video conferenza per tutto il periodo di durata dello stato di emergenza
epidemiologica da COVID-19;
PREMESSO CHE:
– nel 2020 ricorre l'anniversario della fondazione della Città che si vuole onorare con una
serie di manifestazioni, cerimonie, ed eventi particolarmente significativi ed importanti;
– con deliberazioni di Giunta comunale n 51/2017 e 78/2019 sono state approvate le linee
guida e il progetto di massima per la celebrazioni degli 800 anni della fondazione di
Cittadella;
EVIDENZIATO CHE, obiettivo primario è quello di far conoscere la città, favorire la
conoscenza del territorio e della sua storia;
DATO ATTO CHE con nota prot. 8135 del 11 marzo 2020 la Biblos ha presentato un
progetto editoriale “Agata allegra” ideata e illustrata dalla scrittrice Maria Pia Morelli, e
nello specifico, un volume, in lingua italiana e inglese, dedicato a Cittadella sotto forma di
storia destinato ai bambini, facente parte di una collana di storie composta da altri sette
volumi. Obiettivo del progetto editoriale è diffondere la cultura e l'istruzione come chiave
del futuro, un veicolo tra passato e futuro per una miglior valorizzazione del territorio ;
EVIDENZIATO CHE il libro sarà composto di circa 32 pagine a colori il cui costo è di €
4,10 cadauno più IVA;
RITENUTO pertanto di aderire al progetto editoriale proposto dalla Biblos con nota prot.
8135 del 11 marzo 2020 di realizzazione di un volume dedicato ai bambini e riguardante la
storia di Cittadella procedendo all'acquisto di n 3000 copie del volume stampato e
commercializzato da Biblos e da destinare ai bambini;
DATO ATTO CHE e il responsabile del procedimento ha accertato preventivamente la
compatibilità della spesa con lo stanziamento di bilancio, con la disponibilità finanziaria e
con le regole di finanza pubblica;
DATO ATTO altresì dell'avvenuto assolvimento degli obblighi di astensione di cui agli artt.
5 e 6 del codice di comportamento approvato con deliberazione di Giunta comunale n.
12/2014 e dell'art. 6 bis della L. 241/90 e, pertanto, in ordine al presente provvedimento
non sussiste situazione di conflitto di interessi né in capo al responsabile del
procedimento, né in capo ai soggetti che sottoscrivono a vario titolo il presente atto, né in
capo a chi partecipa a qualsiasi titolo a detto procedimento;

VISTI gli artt. 48 e49 del D.Lgs 18/8/2000 n. 267;
VISTO lo statuto comunale vigente;

DELIBERA
1. di aderire al progetto editoriale “Agata a Cittadella” presentato dalla Biblos di
realizzazione di un volume riguardante la storia di Cittadella dedicato ai bambini, con
obiettivo far conoscere la storia di Cittadella e le sue origini;
2. di stanziare per detto progetto e per l'acquisto di n. 3.000 copie del volume la somma
complessiva di €.12.792,00 al capitolo 1030502052/3 “Iniziative e manifestazione per
gli 800 anni ;
3. di rinviare a successivo provvedimento dirigenziale la formalizzazione del relativo
impegno di spesa secondo le indicazioni stabilite dal presente atto;
4. di dare atto dell'avvenuto assolvimento degli obblighi di astensione di cui agli artt. 5 e 6
del codice di comportamento approvato con deliberazione di Giunta comunale n.
12/2014 e dell'art. 6 bis della L. 241/90 e, pertanto, in ordine al presente provvedimento
non sussiste situazione di conflitto di interessi né in capo al responsabile del
procedimento né in capo ai soggetti che sottoscrivono a vario titolo il presente atto, né
in capo a chi partecipa, a qualsiasi titolo a detto procedimento;
5. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.
134, comma 4 del decreto legislativo n. 267/2000.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la su estesa proposta di delibera;
Avuti i prescritti pareri favorevoli a termini ai sensi dell'art. 49, 1° comma del decreto
legislativo 18.08.2000 n. 267, “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali”
espressi sulla proposta di delibera e riportati a conferma in calce alla presente;
Con voti unanimi e favorevoli, espressi nei modi di legge in presenza (Pierobon e Galli) e
mediante collegamento telematico (Beltrame e De Rossi) accertati dal Segretario
Comunale;

DELIBERA
1 di approvare e far propria la proposta di delibera sopra riportata nella sua formulazione
integrale, ovvero senza alcuna modificazione o integrazione;
2 di comunicare la presente delibera ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.
Lgs. 267/2000;
*****
Con successiva e separata votazione ed all’unanimità di voti legalmente espressi in
presenza (Pierobon e Galli) e mediante collegamento telematico (Beltrame e De Rossi), la
presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134
comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.
Verbale n. 14 del 06.04.2020
IL SINDACO
PIEROBON LUCA
IL SEGRETARIO GENERALE
CALIULO ANGIOLETTA

